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S – SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
S1 Navigando… tra carte e antiche pergamene, alla scoperta di un bene culturale

poco conosciuto: l’archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Umbria
Comune: Perugia
Sito realizzazione attività: Soprintendenza archivistica per l'Umbria
Tipologia attività: Laboratorio multimediale/video
Descrizione attività: Introduzione all’archivio con l’ausilio di immagini, presentazioni .ppt,
video, siti web, pagina facebook. Tra i beni culturali, la tipologia dei beni archivistici è
probabilmente la meno conosciuta dal grosso pubblico. La nostra proposta ha la finalità di
promuovere la conoscenza e l’accesso al ricchissimo patrimonio documentario conservato
nella nostra regione e di evidenziarne la fondamentale importanza per gli studi e la ricerca
storiografica.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Sito web, Facebook
Referente progetto: Carlo Rossetti, Fabrizio Mentani
E-mail referente: sa-umb@beniculturali.it;
carlo.rossetti@beniculturali.it; fabrizio.mentani@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5052198 - 075.5055715

A - ARCHIVI DI STATO
A1 Testimonianze documentarie della Grande Guerra
Area tematica: Storia
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: L'itinerario didattico in genere offre la possibilità di conoscere il ruolo
che le fonti documentarie possono avere nell’apprendimento della storia attraverso gli
strumenti di lavoro dell’archivista: la ricerca e la selezione del materiale documentario, a cui
fa seguito l'elaborazione dei dati da parte degli allievi. Percorso n. 5: Testimonianze
documentarie della Grande Guerra.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica viene pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
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Referente progetto: M.Grazia Bistoni — Sede centrale di Perugia; Federica Romani —
Sezione di Assisi; M. Paola Bianchi — Sezione di Foligno; Raffaele Mastrini — Sezione di
Gubbio; Paolo Bianchi — Sezione di Spoleto
E-mail referente : mariagrazia.bistoni@beniculturali.it - federica.romani@beniculturali.it mariapaola.bianchi@beniculturali.it - raffaele.mastrini@beniculturali.it - paolo.bianchi01@beniculturali.it
Recapito telefonico : 075.5731549; 075.5724403
A2 Castelli, rocche e borghi murati nel territorio umbro. Origini e vicende
Area tematica: Storia
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: L'itinerario didattico in genere offre la possibilità di conoscere il ruolo
che le fonti documentarie possono avere nell’apprendimento della storia attraverso gli
strumenti di lavoro dell’archivista: la ricerca e la selezione del materiale documentario, a cui
fa seguito l'elaborazione dei dati da parte degli allievi. Percorso n. 1: Castelli, rocche e borghi
murati nel territorio umbro. Origini e vicende
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica viene pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: Costanza M. Del Giudice — Sede centrale di Perugia; Federica Romani
— Sezione di Assisi; M. Rosaria Benvenuti— Sezione di Foligno; Raffaele Mastrini - Sezione di
Gubbio; Luigi Rambotti — Sezione di Spoleto
E-mail referente:costanzamaria.delgiudice@beniculturali.it;federica.romani@beniculturali.it;
mariarosaria.benvenuti@beniculturali.it;raffaele.mastrini@beniculturali.it
luigi.rambotti@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A3 Sanità pubblica dal XIV al XIX secolo: assistenza, beneficenza, strutture

ospedaliere, epidemie
Area tematica: Storia
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia - Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: L'itinerario didattico in genere offre la possibilità di conoscere il ruolo
che le fonti documentarie possono avere nell’apprendimento della storia attraverso gli
strumenti di lavoro dell’archivista: la ricerca e la selezione del materiale documentario, a cui
fa seguito l'elaborazione dei dati da parte degli allievi. Percorso n. 2: Sanità pubblica dal XIV
al XIX secolo: assistenza, beneficenza, strutture ospedaliere, epidemie.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica viene pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: Alberto M. Sartore — Archivio di Stato di Perugia; Federica Romani —
Sezione di Assisi; Maria Biviglia — Sezione di Foligno; Raffaele Mastrini — Sezione di Gubbio;
Paolo Bianchi — Sezione di Spoleto
E-mail
referente : albertomaria.sartore@beniculturali.it;federica.romani@beniculturali.it;
maria.biviglia@beniculturali.it;raffaele.mastrini@beniculturali.it;
paolo.bianchi01@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A4 Le fonti demografiche: registri parrocchiali della popolazione, fogli di famiglia,

fogli matricolari, registri di stato civile del Tribunale, libretti di lavoro
Area tematica: Storia
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: L'itinerario didattico in genere offre la possibilità di conoscere il ruolo
che le fonti documentarie possono avere nell’apprendimento della storia attraverso gli
strumenti di lavoro dell’archivista: la ricerca e la selezione del materiale documentario, a cui
fa seguito l'elaborazione dei dati da parte degli allievi. Percorso n. 3: Le fonti demografiche:
registri parrocchiali della popolazione, fogli di famiglia, fogli matricolari, registri di stato civile
del Tribunale, libretti di lavoro.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica viene pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: Marina Regni — Sede centrale di Perugia; Federica Romani — Sezione
di Assisi; M. Paola Bianchi — Sezione di Spoleto; Raffaele Mastrini — Sezione di Gubbio; M.
Paola Bianchi — Sezione di Foligno
E-mail
referente : marina.regni@beniculturali.it;federica.romani@beniculturali.it;
mariapaola.bianchi@beniculturali.it; raffaele.mastrini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A5 Feste, giochi, fiere e mercati tradizionali nel tempo
Area tematica: Storia
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: L'itinerario didattico in genere offre la possibilità di conoscere il ruolo
che le fonti documentarie possono avere nell’apprendimento della storia attraverso gli
strumenti di lavoro dell’archivista: la ricerca e la selezione del materiale documentario, a cui
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fa seguito l'elaborazione dei dati da parte degli allievi. Percorso n. 4: Feste, giochi, fiere e
mercati tradizionali nel tempo.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica viene pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: Paola Monacchia — Sede centrale di Perugia; ; Federica Romani —
Sezione di Assisi; Raffaele Mastrini — Sezione di Gubbio; M. Paola Bianchi — Sezione di
Spoleto; M. Rosaria Benvenuti — Sezione di Foligno
E-mail referente : paola.monacchia@beniculturali.it;
mariarosaria.benvenuti@beniculturali.it;federica.romani@beniculturali.it;mariapaola.bianchi@
beniculturali.it; raffaele.mastrini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A6 Visite guidate
Area tematica: Archivistica
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita adeguata a tutti i tipi di destinatario: in genere, dopo una
esposizione delle competenze degli archivi e la presentazione del nostro Istituto, si fornisce
un inquadramento del periodo storico richiesto (istituzioni cittadine) per poi passare alla
presentazione della documentazione più significativa in originale e/o in copia.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica è pubblicato sul sito web istituzionale
dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: Alberto M. Sartore — Archivio di Stato di Perugia; Federica Romani —
Sezione di Assisi; M. Paola Bianchi — Sezione di Foligno; Raffaele Mastrini — Sezione di
Gubbio; Paolo Bianchi — Sezione di Spoleto
E-mail referente : albertomaria.sartore@beniculturali.it - federica.romani@beniculturali.it mariapaola.bianchi@beniculturali.it - raffaele.mastrini@beniculturali.it - paolo.bianchi01@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A7 Vie di comunicazione nel territorio
Area tematica: Storia
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: L'itinerario didattico in genere offre la possibilità di conoscere il ruolo
che le fonti documentarie possono avere nell’apprendimento della storia attraverso gli
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strumenti di lavoro dell’archivista: la ricerca e la selezione del materiale documentario, a cui
fa seguito l'elaborazione dei dati da parte degli allievi. Percorso n. 6: Vie di comunicazione nel
territorio.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica viene pubblicato sul sito web
istituzionale dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: Paola Monacchia — Sede centrale di Perugia; ; Federica Romani —
Sezione di Assisi; Luigi Rambotti — Sezione di Spoleto; Maria Biviglia — Sezione di Foligno;
Raffaele Mastrini — Sezione di Gubbio
E-mail referente: paola.monacchia@beniculturali.it; federica.romani@beniculturali.it maria.biviglia@beniculturali.; luigi.rambotti@beniculturali.it; raffaele.mastrini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A8 Laboratori di pratica archivistica
Area tematica: Archivistica
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Descrizione attività: Gli allievi, preparati dai rispettivi insegnanti, possono realizzare
un'esperienza di lavoro sotto la guida di un tutor archivistico, che li porta a sviluppare la
capacità di individuare e utilizzare i documenti in relazione a un tema specifico.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica è pubblicato sul sito web istituzionale
dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: M. Grazia Bistoni — Sede centrale di Perugia; Federica Romani —
Sezione di Assisi; M. Paola Bianchi — Sezione di Spoleto; Maria Biviglia — Sezione di Foligno;
Raffaele Mastrini — Sezione di Gubbio
E-mail referente : mariagrazia.bistoni@beniculturali.it;federica.romani@beniculturali.it maria.biviglia@beniculturali.it;mariapaola.bianchi@beniculturali.it
raffaele.mastrini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A9 Attività pratiche di schedatura e inventariazione
Area tematica: Archivistica
Regione: Umbria
Comune: Perugia, Assisi, Foligno, Gubbio, Spoleto
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: L’attività in Archivio è articolata in incontri preliminari di presentazione
dell’Amministrazione archivistica italiana e degli Archivi di Stato e di teoria archivistica e nel
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successivo passaggio ad attività pratiche di schedatura e inventariazione di serie archivistiche,
con inserimento dei dati nel sistema informativo dell'Istituto.
Destinatari: Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Il progetto di offerta didattica è pubblicato sul sito web istituzionale
dell'Archivio di Stato di Perugia (www.archiviodistatoperugia.it)
Referente progetto: M. Grazia Bistoni — Sede centrale di Perugia; Federica Romani —
Sezione di Assisi; Maria Biviglia — Sezione di Foligno; Raffaele Mastrini — Sezione di Gubbio Luigi Rambotti — Sezione di Spoleto;
E-mail referente : mariagrazia.bistoni@beniculturali.it; federica.romani@beniculturali.it ;
maria.biviglia@beniculturali.it;raffaele.mastrini@beniculturali.it; luigi.rambotti@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5731549; 075.5724403
A10 Palazzo Mazzancolli e i suoi segreti. Terni nel Medioevo. Da dimora nobiliare ad

Archivio di Stato
Area tematica: Archivistica
Regione: Umbria
Comune: Terni
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Terni
Tipologia attività: Itinerario culturale
Descrizione attività: Visite guidate a Palazzo Mazzancolli, alle sale aperte al pubblico con
visione del video L’immagine della Scrittura, viaggio virtuale nella
documentazione
conservata presso l’istituto archivistico di Terni e la dipendente sezione di Archivio di Stato di
Orvieto
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado
Referente progetto: Salvatori Letizia - Archivio di Stato di Terni
E-mail referente: as-tr@beniculturali.it; letizia.salvatori@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0744.59016
A11 70° Anniversario Resistenza. Umbria 1943-1944 - Terni 1944 Memoria Urbana e

conquista della democrazia
Area tematica: Storia
Regione: Umbria
Comune: Terni
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Terni
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Ricerca, Individuazione e selezione della documentazione archivistica,
riproduzione dei documenti e laboratorio didattico. Ripresa in modo non celebrativo, dei temi
della Resistenza, con il coinvolgimento degli studenti e della città di Terni, per riflettere su
come una città industriale distrutta dalla guerra riprende la sua attività produttiva, economica
e sociale.
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado
Referente progetto: Di Sano Luigi
E-mail referente: luigi.disano@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0744.59016
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A12 Dal documento alla piazza, la nascita della nuova città
Area tematica: Archivistica
Regione: Umbria
Comune: Terni
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Terni
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Ricerca, Individuazione e selezione dei disegni dell’architetto Cesare
Bazzani e della documentazione dell’architetto Mario Ridolfi (l‘architettura della città di Terni
fra Ottocento e Novecento).
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Referente progetto: Di Sanio Luigi
E-mail referente: luigi.disanio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0744.59016
A13 Piermatteo d’Amelia e il Rinascimento nell'Umbria meridionale
Area tematica: Archivistica
Regione: Umbria
Comune: Terni
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Terni - Cento Arti Opificio SIRI
(CAOS)
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Presentazione e storia della Pala dei Francescani conservata presso il
Cento Arti Opificio SIRI (CAOS) del comune di Terni; lettura e illustrazione degli atti di
commissione e di quietanza di pagamento dell’opera, rogati nel 1483 e nel 1485 dal notaio
Lucantonio Iannuzzi, il cui ritrovamento presso l’Archivio di Stato di Terni ha permesso
l’attribuzione della pala d’altare al pittore Pier Matteo d’Amelia; analisi delle altre
testimonianze documentarie relative al pittore conservate nei fondi archivistici dell’Archivio di
Stato di Terni (archivio storico del Comune di Terni, archivi notarili di Amelia e di Terni);
visione del DVD Immagine della Scrittura. Visita guidata al museo della città di Terni (CAOS) .
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: siti istituzionali
www.asterni.beniculturali.it/index.php?it/165/sed-servizio-educativo;
www.dim.comune.terni.it; www.caos.museum
Referente progetto: Elisabetta David
E-mail referente: elisabetta.david@beniculturali.it;
Recapito telefonico: 0744.59016
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Visite guidate
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Perugia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Perugia
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visite guidate gratuite tematiche alla Sezione di pre-protostoria del
Museo archeologico di Perugia, curato da personale opportunamente preparato con
approfondimenti sull’esposizione e sul linguaggio specifico.
Le visite guidate si svolgono ogni sabato dalle ore 11 alle 13.
Destinatari: Pubblico generico
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
Referente progetto: Maria Cristina De Angelis - Museo Archeologico Nazionale di Perugia
E-mail referente: mariacristina.deangelis@beniculturali.it
Recapito telefonico: 334.6807441
M2 Sognando al Museo
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Perugia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: I bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un personaggio storico in
costume, ispirato ai contenuti del museo, visitano l’allestimento, scoprono la storia della loro
singolare guida, costruiscono un esperimento scientifico e hanno la possibilità di dormire in
sacco a pelo con i loro amici accanto ai reperti del museo. Al risveglio fanno colazione in
compagnia degli animatori che li hanno accompagnati in questa avventura da raccontare a
genitori e amici.
Destinatari: Scuola: primaria
Attività di promozione: Sito web
Referente progetto: Alessandra Crusi
E-mail referente: info@perugiapost.it
Recapito telefonico: M3 Percorsi didattici
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Perugia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Percorsi tematici rivolti agli alunni della scuola dell’obbligo
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Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Attività di promozione: http://www.archeopg.arti.beniculturali.it/index.php?it/89/museoarcheologico-nazionale-dellumbria
Referente progetto: Francesca Germini
E-mail referente: archeodidattica@hotmail.it
Recapito telefonico: M4 La città invisibile
Area tematica: Storia dell'arte
Regione: Umbria
Comune: Perugia
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale dell’Umbria
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Durante l'attività è possibile esaminare lo sviluppo urbanistico della
città di Perugia dal medioevo all'età contemporanea attraverso la rappresentazione nelle opere
del Museo. Il percorso di visita si conclude nel laboratorio dove i ragazzi possono creare una
mappa ideale della città, utilizzando immagini della Perugia di oggi e del passato.
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado
Referente progetto: Maria Brucato
E-mail referente: maria.brucato@beniculturali.it - Galleria Nazionale dell'Umbria
Recapito telefonico: 075.58668410
M5 Al Museo con noi
Area tematica: Storia dell'arte
Regione: Umbria
Comune: Perugia
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale dell’Umbria
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Destinatari: Scuola secondaria di II grado “Giordano Bruno” di Perugia
Descrizione attività: I ragazzi dell’ultimo anno del liceo sono preparati dal servizio educativo
sulla struttura museale presso la Galleria creando un percorso di opere da presentare ai turisti
stranieri, mentre a scuola saranno preparati dalle insegnanti di lingua su un percorso
specializzato per ogni studente in una lingua diversa (inglese, francese, tedesco e spagnolo).
Referente progetto: Maria Brucato – Galleria Nazionale dell’Umbria
E-mail referente: maria.brucato@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.58668410
M6 Che animale sei?
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Umbria
Comune: Perugia
Sito realizzazione attività: Galleria Nazionale dell'Umbria
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorsi per le scuole volti alla scoperta del mondo animale. Sono
previste due fasi di lavoro: 1. visita guidata nelle sale del Museo incentrata sull'iconografia e
sui significati simbolici degli animali nelle opere d'arte; 2. Collage Bestiali: attività di
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laboratorio dove gli alunni avranno la possibilità di realizzare una creatura mitologica.
Obbiettivi: far maturare negli alunni una maggiore consapevolezza del mondo animale,
promuovere la sensibilizzazione sui temi dell' animalismo e dei diritti degli animali attraverso il
contributo della storia dell'arte.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Sito web, facebook, twitter, comunicati stampa,
Referente progetto: Maria Brucato
E-mail referente : maria.brucato@beniculturali.it
Recapito telefonico : 075.58668410
M7 I lunedì dell’archeologia
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Gubbio
Sito realizzazione attività: Area archeologica del teatro romano di Gubbio
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: Conferenze per il 2014, relative all’archeologia eugubina tese alla
fruibilità del pubblico adulto ed in età scolare – Disponibili depliant ed abstract
Destinatari: Docenti e scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria e visiva
Referente progetto: Luana Cenciaioli - Soprintendenza BA Umbria
E-mail referente: luana.cenciaioli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 334.6807459
M8 Conosci l’arte della tua città. Gara di pittura in Castellina
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Umbria
Comune: Norcia
Sito realizzazione attività: Circuito Museale Nursino. Museo della CastellinaCriptoportico romano di Porta Ascolana
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Spiegazione e studio delle teorie del colore e delle tecniche di pittura.
Riproduzione di un’opera contenuta presso il Museo della Castellina.
Destinatari: Scuola: dell'infanzia - primaria - secondaria di I grado
Attività di promozione: Manifesti cartacei, brochures, sito web Comune di Norcia
Referente progetto: Gabriella Sabatini
E-mail referente: gabriella.sabatini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5759621 / 0743.828711-0-303
M9 Caccia al tesoro archeologica
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Norcia
Sito realizzazione attività: Circuito Museale
Criptoportico romano di Porta Ascolana
Tipologia attività: Percorso storico/documentario

Nursino.

Museo

della

Castellina-
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Descrizione attività: Presentazione di un’epigrafe romana e compilazione una scheda di
osservazione relativa ad essa; caccia al tesoro che prevede la ricerca, attraverso indizi forniti,
di altre presenze romane rintracciabili per la città.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Attività di promozione: Manifesti cartacei, brochures, sito web Comune di Norcia
Referente progetto: Gabriella Sabatini
E-mail referente : gabriella.sabatini@beniculturali.it
Recapito telefonico : 075.5759621 / 0743.828711-0-303
M10 Le notti dionisiache
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Norcia
Sito realizzazione attività: Circuito Museale Nursino. Museo della CastellinaCriptoportico romano di Porta Ascolana
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita guidata a tema: immagini dionisiache e oggetti legati al consumo
del vino nei musei nursini
Destinatari:Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Manifesti cartacei, brochures, sito web Comune di Norcia
Referente progetto: Gabriella Sabatini
E-mail referente: gabriella.sabatini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5759621 / 0743.828711-0-303

M11 Visite guidate al corritore coperto della Castellina e al criptoportico
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Norcia
Sito realizzazione attività: Circuito Museale Nursino. Museo della CastellinaCriptoportico romano di Porta Ascolana
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita guidata a tema attraverso il corritore coperto della castellina e
raggiungimento del criptoportico romano di Porta Ascolana.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Manifesti cartacei, brochures, sito web Comune di Norcia
Referente progetto: Gabriella Sabatini
E-mail referente: gabriella.sabatini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5759621 / 0743.828711-0-303
M12 Scavo archeologico - Documentazione archeologica
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Norcia
Sito realizzazione attività: Circuito Museale
Criptoportico romano di Porta Ascolana
Tipologia attività: Scavo

Nursino.

Museo

della

Castellina-
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Descrizione attività: Simulazione di scavo archeologico, compilazione schede e catalogazione
reperti.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Attività di promozione: Manifesti cartacei, brochures, sito web Comune di Norcia
Referente progetto: Gabriella Sabatini
E-mail referente: gabriella.sabatini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 075.5759621 / 0743.828711-0-303
M13 Spoleto da villaggio a città
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Spoleto
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Statale di Spoleto
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Il percorso ricostruisce il processo di formazione della città di Spoleto: i
primi insediamenti risalenti all’età del bronzo, la fase umbra, la deduzione della colonia latina.
La metodologia seguita è quella della visita guidata, tenendo conto della differenza di età e di
istruzione. Soprattutto nella scuola primaria si cerca di coinvolgere attivamente gli alunni,
indirizzandoli all'osservazione e alla descrizione dei materiali esposti e sollecitando impressioni
ed ipotesi.
Destinatari: Scuole di ogni ordine e grado
Referente progetto: Rosanna Lancia — Museo Archeologico Spoleto (SBAU)
E-mail referente: rosanna.lancia@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0743.223277
M14 Spoleto romana
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Spoleto
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Statale di Spoleto
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Il percorso ricostruisce lo sviluppo della città di Spoleto in età romana,
con attenzione anche agli aspetti di vita sociale, religiosa e quotidiana
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Rosanna Lancia - Museo Archeologico Spoleto (SBAU)
E-mail referente: rosanna.lancia@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0743.223277
M15 Il teatro romano di Spoleto
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Spoleto
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Statale di Spoleto
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Il percorso comprende la visita al teatro con la descrizione delle parti
conservate, distinguendo tra quelle originali e quelle ricostruite e la visita alla sala espositiva
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dedicata ai materiali di scavo del monumento. Oltre all’ architettura e all’apparato decorativo si
cerca di illustrare anche l’aspetto sociale e culturale degli spettacoli teatrali.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Referente progetto: Rosanna Lancia - Museo Archeologico Statale di Spoleto
E-mail referente: rosanna.lancia@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0743.223277
M16 Spoleto 2700 anni fa. Sepolture principesche dalla necropoli di Piazza d’Armi
Area tematica: Archeologia
Regione: Umbria
Comune: Spoleto
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Statale di Spoleto
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Osservazione dei materiali, illustrazione del loro significato simbolico,
ricostruzione della storia, della cultura e della struttura sociale del centro umbro di Spoleto tra
la fine dell’VIII e gli inizi del VI sec. a. C.. Descrizione delle ricerche di scavo, delle analisi e dei
restauri dei reperti e dei risultati degli esami antropologici.
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Opuscolo “Spoleto per la scuola” realizzato dal Comune di Spoleto,
distribuito nella giornata di presentazione dei progetti didattici e scaricabile sul sito del Comune
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Referente progetto: Rosanna Lancia
E-mail referente: rosanna.lancia@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0743.223277
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